A.S.D. cicloclub ESTENSE
A.S.D. POLISPORTIVA STELLA ROSSA
In collaborazione con: Pro loco & Auser di Casalborsetti –
Comune di Ravenna-Comune di Goro - Ente Parco del
Delta

SABATO 14 APRILE 2018
Organizza:

“3° TROFEO BORSETTI ”
Medio fondo

delle Pinete in Bike

In occasione del 112° anniversario di Borsetti

Gara di mountain bike ed escursione non competitiva , prova del
SuperPrestigio 2018 – prova Challanger escursionistica 2018
INFO : Romano 338 4053566 – luigi 338 9906284 – Seguici su facebook
Manifestazione di mountain bike di 40 km in linea , sia competitiva che escursionistica aperta a tutti i

Famigliari, scolaresche , appassionati , anche per i non tesserati

Programma
RITROVO : CASALBORSETTI (Ra) piazza Bar San Marino via al Mare dalle ore 11,30.
Quota d'iscrizione : 15 euro per la competitiva , 6 euro per gli escursionisti tesserati
(10 euro per i non tesserati ). con ristoro e pasta party per tutti i partecipanti a fine manifestazione .
Pasta party anche per famigliari, appassionati, accompagnatori ed amici e chi è presente alla
manifestazione a euro 6.

PARTENZE : da via al Mare ore 14 gara di MOUNTAIN BIKE per categorie ;a seguire l’escursione
non competitiva

PERCORSO : circuito sterrato nelle Pinete di Casalborsetti in linea di 48 km circa con passaggio e poi
arrivo in piazza Marradi a Casal borsetti sud. Ristoro a metà percorso .
PREMIAZIONI : 10 Elitesport(19-29anni) – 10 Senior (30-39anni) – 10 Veterano (40-49anni) – 8
Gentlemen(50-59anni) - 7Super (da 60anni in poi) – 5 Donne unica – 5 Giovani (13-18anni
Premio speciale al miglior tempo assoluto maschile e femminile con Trofei .
Prosciutto alla squadra piu’ numerosa (iscritti gara+iscritti escursione) ; ½ prosciutto alla 2^ ;
mortadella alla 3° gruppo piu’ numeroso .
La gara è assicurata in rct;vige regolamento uisp nazionale; l'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a
persone e cose che dovessero succedere prima,durante e dopo la gara; servizio lavaggio bici .

Il percorso lungo è 48 km circa (3 in
asfalto).
STORIA di CASALBORSETTI
E del 112°anniversario di Borsetti
Il 16 aprile 1828 nacque a GORO (Fe)
Giovanni Borsetti da Giuseppe Borsetti e
mamma Maria Patella ; fin da giovane
Giovanni segui le orme del padre
arruolandosi nell’arma di Finanza,
operando come guardia doganale del
litorale. Durante l’alluvione del 12
settembre 1866 il Borsetti svolse un
importante ruolo di soccorso.
Successivamente fu assegnato alla
Provincia di Ravenna , qui si risposo’ tre
volte, facendo anche il ciabattino
;risiedendo ufficialmente a Marina di Ra,
ma operando sempre al “casello” (da li
Casello di Borsetti) . Mori’ il 15 aprile
1906.
Nel 1962 l’amministrazione Comunale di
Ravenna ufficializzo’ CASAL BORSETTI .

